
 

 

Speciale scuola di Musica Polinote - Stagione 2017/18 

APPUNTAMENTI DI APRILE 

 

Martedì 10 aprile ore 20.45 – Sala Grande 

STUTTGART CONSORT 

 

tromba  RÜDIGER RUF     
tromba FRANZ TRÖSTER       
corno DARIUSZ MIKULSKI   

trombone ALEXANDER WURZ       
tuba DOMINIK MISTEREK 

Introduzione di Angelo Foletto 

Esclusiva per il  Friuli Venezia Giulia 

PROGRAMMA 

Paul Dukas (1865-1935) - Arr. K.C. Kemmerer, Fanfara da  «La Peri»                      
George Friedrich Händel (1685-1759), Feuerwerksmusik Ouverture / La Paix 

Georges Bizet (1838-1875) -  Arr. B. Holcombe, Carmen Fantasia                            

Wolfgang Amadeus  Mozart (1756-1791), Rondo (solo per corno) 
Manfredini, Concerto in re mag. (solo per due piccole trombe) 

Leonard Bernstein (1918-1970), Suite da West Side Story 

Jacques Offenbach (1819-1880) – Arr. A. Frackenpohl, Can Can 

intervallo 

Aram Khachaturian (1903-1978), Danza delle spade 

Harry De Costa (1885-1964) / Arr. Henderson, Tuba Tiger Rag 



Andersson  / Ulvaes -  Arr. F. Tröster, Arrival / Abba (solo per tromba)  
Luther Henderson (1919–2003), The Saints Hallelujah 

Enrique Crespo (1941)  Arr. F. Tröster, Ballade for two Wings 

Irving Berlin (1888-1989) - Arr. A.Fernie, There`s no business, like show business 

Leroy Anderson (1908 – 1975) Arr. Baldwin, Bugler ́s Holiday 

Un ensemble di ottoni (due trombe, corno, trombone, tuba) formato da eccellenti musicisti 
provenienti dal sud-ovest tedesco: professionisti di grande esperienza, vincitori di numerosi premi e 

concorsi internazionali. Un modo nuovo per comporre una possibile geometria di quintetto: per 
questo tipo di ensemble il repertorio non ha confini, né limiti. Da Mozart a Bernstein, fino alla 
celeberrima Danza delle spade di Kachaturian un viaggio musicale attraverso i secoli, tra opere 

originali e arrangiamenti d’autore. Troppo spesso considerati esclusivamente strumenti d'orchestra, 
gli ottoni dimostrano attraverso questo programma straordinarie capacità tecnico-espressive. 
un'occasione unica per scoprire un repertorio che coniuga sapienza compositiva ed estrema 

godibilità. 

 

Mercoledì 18 aprile ore 20.45 – Sala Grande 

UMBERTO BENEDETTI MICHELANGELI E REGULA MÜHLEMANN 
KAMMERORCHESTER BASEL 

 

Direttore UMBERTO BENEDETTI MICHELANGELI 
Soprano REGULA MÜHLEMANN  

Introduzione di Gregorio Moppi 

Esclusiva per il Friuli Venezia Giulia 

PROGRAMMA 

Wolfgang Amadeus Mozart  
“Exsultate Jubilate” Motetto per Soprano, Orchestra e Organo KV 165 (18a) (1773) 

Sinfonia Nr. 36 in Do Magg. KV 425 “Linzer” (1783) 
Adagio, Allegro spiritoso – Andante con moto – Menuetto – Presto 

“Ah, lo previdi!…Ah, t`invola…… Deh, non Vacar” Recitativo, Aria e Cavatina per Soprano e 
Orchestra KV 272 (1777) 

Sinfonia Nr. 34 in Do Magg. KV 338 (1780)  
Allegro vivace – Andante di molto (più tosto Allegretto) – Finale: Allegro vivace 

“Ah se in ciel, benigne stelle” Aria da concerto per Soprano e Orchestra KV 538 (1788) 

Ė considerata una delle migliori voci della sua generazione: il soprano svizzero Regula Mühlemann 
vive un momento d’oro per la sua carriera artistica. Un’ascesa rapidissima, che l’ha portata a 



cantare con nomi ai vertici del mondo musicale internazionale: orchestre come i Berliner 
Philharmoniker o la London Symphony Orchestra, direttori come sir Simon Rattle e Daniel 
Harding, in sedi come il Festival di Salisburgo o la Staatsoper di Berlino. Apprezzata per la 

freschezza interpretativa nel repertorio operistico, si cimenta in veste di solista nei ruoli mozartiani, 
perfetti per la sua voce limpida e chiara. Questo concerto presenta una selezione di arie per soprano 
e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart. Il programma è integrato dall’esecuzione di due famose 

Sinfonie (la n. 36 “Linz” e la 34) del genio salisburghese, senza dubbio tra i più moderni e amati 
musicisti del passato.  

 

Domenica 29 aprile ore 20.45 – Sala Grande 

AMANDA FAVIER 

 

Violino AMANDA FAVIER   
Violino CHARLOTTE MACLET   

Violino DORIANE GAMBLE 

Viola SARAH CHENAF  

Violoncello MAJA BOGDANOVIC  

Clavicembalo MATHIEU DUPOUY  

Esclusiva nazionale  

PROGRAMMA 

Antonio Vivaldi, Sonata per violino, violoncello e basso continuo RV 83 
Albert Roussel, Trio op. 58 

Giacomo Puccini, Crisantemi, elegia per archi   
Bruno Maderna, Pièce pour Ivry,  per violino solo    

Antonio Vivaldi, Le quattro Stagioni 

È una lunga storia d’amore quella tra Amanda Favier e la città lagunare, con la sua magia e il suo 
fascino: storia iniziata una quindicina d’anni fa, all’epoca delle prime ricerche sul liutaio veneziano 
Matteo Goffriler, creatore del suo violino (1723). Un colpo di fulmine, una passione vera: da allora 

per lei Venezia è meta di continui ritorni, e ha trovato del tutto naturale dedicarsi allo studio 
approfondito delle Quattro Stagioni, il capolavoro di Vivaldi, contemporaneo del suo violino. Dopo 
averle interpretate un centinaio di volte, in piccole formazioni o con orchestre importanti, ha deciso 

di registrarle per quintetto d’archi e clavicembalo, con ensemble cameristico, senza direttore. 


